


UPUETWI
olvono problemi della pelle e respiratori e, spesso, le passa la
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3
e acque termali si possono
considerare vere e proprie
medicine: infatti è stato
dimostrato che alle terme
si possono combattere ef-
ficacemente sìa i più dif-

fusi e fastidiosi disturbi della pel-
le, come l'acne e la psoriasi, sia
quelli connessi al funzionamento
delle mucose respiratorie. Non
solo: le acque termali, secondo
gli specialisti, aiutano a risolvere
anche malattie più serie, stimo-
lando le difese immunitarie per
prevenire e combattere meglio le
infezioni virali e batteriche. E se
un tempo curarsi alle terme era
considerato un lusso, appannag-
gio di pochi privilegiati, ormai le
terme sono alla portata di tutti,
perché molti stabilimenti termali
hanno stipulato convenzioni con
Regioni, Comuni e altri enti loca-
li. Quindi per seguire un ciclo di
cure termali chiunque, dopo es-
sersi informato sugli stabilimenti
convenzionati, se il proprio medi-
co prescrive la cura, proprio co-
me si fa con le normali medicine,
può facilmente ottenere dalla mu-
tua, cioè dal Sistema sanitario na-
zionale, il rimborso dei costi o re-
carsi in uno stabilimento a prezzi
agevolati.

Così le acque termali sono di-
ventate una ottima opportunità
per curarsi, accessibile a molti.
D'altra parte l'Italia, in quasi tut-
te le sue regioni, è ricca di stabili-
menti termali ben attrezzati, ben
organizzati che offrono sistema-
zioni dotate di ogni comfort e che
sorgono in località incantevoli.
Per questo un soggiorno alle ter-
me è diventato una opportunità
per prendersi cura della propria
salute e per trascorrere una va-
canza indimenticabile.

Delle virtù medicinali delle ac-
que termali parliamo con un gran-
de esperto, il professor Antonino

«STIMOLANO LE DIFESE DEL CORPO»;s:
Antonino Dì Pietro, specialista in malattie della pelle e presidente dell'lsplad, ta
società internazionale dì Dermatologìa plastica e oncologica: «Le acque terma-
li rinforzano le difese immunitarie perché stimolano la produzione di anticerpi, i
guardiani che difendono il nostro corpo dalle aggressioni virali o batteriche», dice.

Di Pietro, illustre specialista in
malattie della pelle e presidente
dell'lsplad, la società internazio-
nale di Dermatologia plastica e
oncologica, che di recente ha pre-
sieduto un importante convegno
proprio su questo argomento a
Salsomaggiore Terme, in provin-
cia di Parma.

Professor Di Pietro, come può
l'acqua termale essere parago-
nata a una medicina?

«L'acqua termale funziona co-

me una medicina perché si tratta
di una acqua speciale, ricchissi-
ma di sali minerali dalle proprie-
tà beneficile. Le sorgenti termali,
infatti, sgorgano dalle profondità
della terra dove hanno assorbito i
sali minerali delle rocce con cui
erano a contatto».

Quali sono i problemi di salu-
te che si possono risolvere gra-
zie alle acque termali?

«Cominciamo da quelli della
pelle. Le acque termali possono

essere utili per combattere la ter
denza all'acne nei più giovan
ma anche per nutrire la pelle e
chi soffre di una eccessiva sec
chezza della stessa. Infatti, i far
ghi termali hanno la capacità e
regolarizzare la produzione di se
bo, cioè della sostanza che la pel
le produce per proteggere se ste<
sa dagli agenti atmosferici rn
che, se prodotta in eccesso, pu
anche ostruire i pori causando fc
runcoli. Le acque termali son
poi utili per combattere la psori;
si, poiché i sali in esse contenu
stimolano il ricambio della peli
e la cicatrizzazione della stess;
Ma le acque termali fanno ber
anche alle vie respiratorie».

Perché?
«Perché i sali in esse contenu

eliminano le infiammazioni del
mucose delle alte vie respiratori
In questo caso è molto utile fari
degli aerosol. Dopodiché l'an
biente caldo e umido delle tera
migliora l'eliminazione del cata
ro nelle persone che soffrono •
bronchiti croniche o che devor
recuperare la piena efficienza d
pò un problema polmonare. E a
me le mucose delle vie respirat
rie si idratano e si disinfiamman
lo stesso possiamo dire per le m
cose delle parti intime, spedì
mente quelle femminili. Dopo
menopausa esse tendono a soffi
re di una maggiore secchezz
che si può regolarizzare grazie
bagni con acqua termale. Non
tutto: le terme servono anche p
rendere più efficiente il sister
immunitario che ci protegge d;
le malattie e possono anche s
molare la tiroide, cioè una de;
ghiandole più importanti del cc
pò umano».

Come può una semplice a
qua rinforzare le difese immui
tane e stimolare la tiroide?

«Lo può fare perché le sostar
continua a pag. 1



IL VERO E IL FALSO SULLE ACQUE TERMALI
In farmacia si trovano anche sotto forma di sali • Per una migliore efficacia occorrono almeno

dieci giorni dì cure • Si possono fare le "tenne in casa" con la vasca idromassaggio

VERO
Alcune acque termali sono in
vendita anche in farmacia in
bottìglia o in flaconcini. Possono
servire per decongestionare le
mucose nasali o le alte vie respi-
ratorie, se nebulizzate o usate con
l'apparecchio per l'aerosol.

FALSO
Le acque termali non si posso-
no bere. Ci sono acque termali
che invece agiscono proprio sul-
l'apparato digerente migliorando
i disturbi come le gastrici. Ovvia-
mente bisogna informarsi anche
in questo caso su quali sono le
tenne più adatte per questo gene-
re di disturbo.

VERO
Per avere un benefìcio concreto
la permanenza in un centro ter-
male non dovrebbe essere infe-
riore ai dieci giorni. Sotto questo
periodo di tempo esiste il piacere
della permanenza, ma gli effetti
del soggiorno non sono duraturi.

FALSO
II Servizio sanitario nazionale
non riconosce le cure termali
come cure effettivamente effi-
caci. Al contrario, il Servizio sa-
nitario nazionale riconosce, pre-
vio pagamento di un ticket di cin-
quanta euro, pari a circa centomi-
la lire, i cicli di cure termali come
un rimedio efficace per diverse
malattie. Tuttavia le spese di viag-
gio e alloggio sono a carico del
paziente.

VERO
Se una persona non è in perfet-
ta salute è consigliabile che la
cura termale sia valutata con il
medico curante. Le tenne posso-
no essere tìsicamente impegnati-
ve: per questo motivo, in caso di
disturbi circolatori è bene consul-
tare il medico curante per sapere
che cosa si può e che cosa non si
deve fare.

FALSO
Le cure termali sono una sco-
perta relativamente recente. I

più antichi stabilimenti termali, in
Italia, hanno almeno duemi-
laquattrocento anni e sono stati
utilizzati per curare alcune malat-
tie ancora prima della nascita del-
l'Impero Romano.

VERO
Una novità degli stabilimenti
termali è la cosiddetta antrote-
rapia. E un metodo nuovo per
sfruttare le caratteristiche delle
terme: si crea una sorta di sauna
naturale con i vapori delle acque
termali calde che riempiono una
grotta naturale o artificiale, per-
mettendo così di essere respirati
dal paziente.

FALSO
Le vere terme sono solo quelle
dalle quali esce acqua calda.
Esistono anche terme fredde:
contano le caratteristiche delle
acque e non la loro temperatura.

VERO
II calore dell'acqua termale è
comunque un valore aggiunto
di questa, quando si fanno i ba-
gni. Il calore infatti dilata i pori
della pelle, facilitando la penetra-
zione dei sali minerali benefici.
Ugualmente il corpo, grazie alla
dilatazione dei pori, rilascia con
maggiore facilità le sostanze no-
cive accumulate sotto la pelle.

FALSO
Non è possibile aprire oggi nuo-
vi stabilimenti termali. In realtà
ìl sottosuolo del nostro Paese è
ancora in gran parte inesplorato.
Per questo motivo possono esser-

li professar
Antonino
Di Pietro.

ci sorgenti sotterranee ancora sco-
nosciute.

VERO
Una vasca idromassaggio può
essere arricchita con acqua ter-
male in vendita, in modo da
creare un piccolo stabilimento
termale in casa propria. È un si-
stema che, a fronte di una ingente
spesa primaria, permette di rea-
lizzare le tenne a casa propria,

FALSO
L'Italia è un Paese che ha pochi
centri termali. Al contrario, T Ita-
lia è un Paese molto ricco di sta-
bilimenti termali. Su tutto il terri-
torio nazionale sono infatti circa
centotrenta.

VERO
Se non è possibile procurarsi
acqua termale, in farmacia so-
no in vendita i sali estratti da
quelle acque. I sali, cui va ag-
giunta acqua calda tra i 32 e i 36
gradi, permettono di fare un ba-
gno termale anche a casa pro-
pria.

FALSO
L'asma si giova delle cure ter-
mali. In genere le terme sono
sconsigliate agli asmatici.

VERO
La dermatite atopica è trattata
efficacemente grazie alle cure
termali. Anche questo disturbo
della pelle di origine allergica tro-
va nelle cure termali un ottimo ri-
medio.

FALSO
Le terme sono indicate in caso
di aritmia cardiaca. Il calore e
l'alto grado di umidità degli stabi-
limenti termali non si adattano al-
le esigenze del paziente cardiopa-
tico, che potrebbe affaticarsi.

VERO
Le terme sono consigliate a chi
soffre di dolori reumatici. Le ap-
plicazioni con impacchi di acque
termali calde sulle parti doloranti
possono essere di grande aiuto.

continua da pag. 104
e i sali in esse contenuti stimo
no nel corpo la produzione di i]
munoglobuline, cioè gli antici
pi, i guardiani che difendono
nostro corpo dalle aggressioni
rali o batteriche. La tiroide, ini
ce, funziona di più perché stirr
lata dalla presenza di sali di iod
di cui sono in genere molto r
che le acque termali. Questi s
nutrono, per così dire, la tiroid
le permettono di lavorare al n
glio».

Tutte le acque termali so
uguali e hanno le stesse pi
prìetà?

«Assolutamente no. Ogni zc
termale ha la propria acqua e
dati i sali minerali in essa disci
ti, sarà utile per alcuni proble
piuttosto che per altri. Per ese
pio, una acqua termale ricca
zolfo è indicata soprattutto pt
problemi dell'apparato respira
rio. Oppure, ci sono bacini terr
li particolari, composti da acc
di mare superconcentrata, rir
sta intrappolata nel sottosuolo
milioni di anni, che è ricca di b
mo e iodio, salì minerali otti
per la salute della pelle e per \e la cellulite. È comunque i

portante sapere che, a volte, q
ste sorgenti sono talmente nei
di sali minerali differenti da es
re usate con successo per dive
esigenze: vi sono terme che
corporano insieme zolfo, ioc
doro, ferro e altre sostanze».

Che cosa possiamo sugo-
sce a coloro che non posse
permettersi di fare un perù
di cure alle terme?

«Consiglio di informarsi pi
so il proprio Comune di resid
za per scoprire se esso ha ev
tualmente sottoscritto una e
venzione con uno stabilirne
termale. In questo caso, coi
prescrizione del medico, il
ziente potrà seguire un ciclo d
rapie alle terme a prezzi conte
ti. Un'altra possibilità cons
nel verificare se la propria pc
za assicurativa o l'istituto di ]
videnza cui si è eventualmt
iscritti, rimborsa in tutto o in
te il costo delle cure termali,
che in questo caso, comunqu
necessaria la prescrizione mei
per ottenere il rimborso».

Giulio L


